
Cronologia software 

NOTA: tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.  

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:  

 

TPM83E_2.07 (Data di pubblicazione: 2012-09-12) 

• Il TV non risponde al telecomando quando si passa ai canali France 24 o Balkan TV tramite il fornitore 

di servizi digitali Teledünya (solo per la Turchia). 

• Blocco delle immagini e TV che non risponde al telecomando quando si passa al canale Mezzo (solo 

per la Serbia). 

• Il TV non riproduce alcuna immagine video dopo l'avvio una volta effettuato il collegamento a un 

decoder (STB) mediante HDMI. (solo per la Francia). 

• Assegnazione del canale YouSee. (solo per la Danimarca). 

• Modificata l'opzione [Difficoltà visive] da attiva a non attiva. 

 

TPM83E_2.06 (Data di pubblicazione: 2012-04-20) 

• Il TV si spegne e si riaccende da solo mentre si guardano i canali digitali (solo per l'Italia). 

• Opzione del provider via cavo Stofa aggiunta all'elenco di installazione dei provider per l'installazione 

DVB-C (solo per la Danimarca). 

• Canali UPC mancanti (solo per i Paesi Bassi). 

• Blocco delle immagini quando si riproducono file jpeg animati. 

• Su alcuni canali digitali viene riprodotto un altro audio (solo per le Mauritius). 

 

TPM83E_2.04 (Data di pubblicazione: 2012-03-02) 

• Introduzione di nuove linee di prodotti. 

TPM83E_2.03 (Data di pubblicazione: 2011-11-24) 

IMPORTANTE: si consiglia vivamente di aggiornare il TV con questo software poiché comprende la 

maggior parte della certificazione. 

• Il TV si spegne e si riaccende da solo mentre si guardano i canali digitali.  

• La scelta del fornitore dei servizi digitali può essere effettuata dal menu di installazione dei canali. 

(solo per la Danimarca).  

• Perdita intermittente del sonoro quando si collega un dispositivo esterno tramite HDMI. 

 



TPM83E_2.01 (Data di pubblicazione: 2011-09-29) 

• Il TV riproduce solo l'audio ma nessuna immagine quando si passa al canale HD. 

TPM83E_2.00 (Data di pubblicazione: 2011-09-15) 

• Software di produzione iniziale. 


